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L’EUROPA AL VOTO 
Le prospettive dell’Unione e le scadenze elettorali del 2017 
 
di Massimo Pittarello  
 

Il 15 marzo si vota in Olanda, ad aprile per l’Eliseo in Francia, in autunno in Germania, oltre agli 
appuntamenti con le presidenziali in Serbia a maggio, le politiche in Repubblica Ceca a giugno, in 
Norvegia a settembre, senza dimenticare che, al massimo entro un anno, sarà il turno dell’Italia. 
Sono anni che le forze a trazione populista, antieuropee o euroscettiche, stanno acquisendo 
consensi e nei prossimi mesi potrebbe configurarsi una nuova geografica politica dell’Europa. 
Dopo Brexit e Trump, infatti, è evidente che tutto può succedere, con la possibilità che il destino 
delle istituzioni continentali possa cambiare per sempre. Con riflessi sugli equilibri 
internazionali, sui singoli Stati e su ciascuno di noi.  
 
Non è un caso che negli ultimi giorni, di fronte ai proclami anti-europei di Le Pen, i differenziali 
tra i titoli di Stato dei vari Paesi siano cresciuti ad un ritmo preoccupante. E nemmeno che si stia 
discutendo su più livello di “un’Europa a due velocità”. Gli appuntamenti europei con le urne, 
inoltre, si incrociano con l’anniversario dei 60 anni della firma del Trattato di Roma e i 25 anni 
del Trattato di Maastricht (7 febbraio). Oltre che con la prossima riduzione della politica 
monetaria espansive della Banca Centrale. Oltretutto, con le due grandi potenze – la Russia di 
Putin e gli Stati Uniti di Trump – che non vedono di buon occhio un’Europa integrata, preferendo 
di gran lunga i rapporti bilaterali in cui hanno la possibilità di imporre il proprio peso.  
 
Ora, in Europa le forze definite come populiste raccolgono voti a destra cavalcando le paure per 
l’immigrazione clandestina e voti a sinistra in polemica verso l’austerity e “la casta”. Ormai un 
eurodeputato su tre appartiene al fronte euroscettico o euro-critico e certamente il loro peso 
politico e istituzionale è destinato a crescere con le prossime elezioni. In Francia, la somma dei 
voti a Le Pen, Melenchon e Hammon supera il 50%, lo stesso che per Brexit, per l’Italia (con la 
somma di 5 Stelle, Lega, Fratelli d’Italia e Sinistra Italiana), la Spagna, la Grecia, l’Ungheria e un 
po’ in tutta Europa. Allora, tracciando un quadro di ciascuno dei paesi europei chiamati alle urne 
nei prossimi mesi, è possibile ipotizzare alcuni dei risultati e i possibili intrecci politici, economici 
e strategici che si possono creare a livello continentale.  
 
Certamente, in Olanda, Francia e Germania, sono possibili degli exploit dei partiti antieuropei. 
Solo che, in base alle leggi elettorali, ai sistemi politici, alle forme di governo, difficilmente 
Wilders in Olanda, Le Pen in Francia o Petry in Germania. potranno arrivare al potere. Più 
probabile che assistereamo al successo di Rutte nei Paesi Bassi, Macron all’Eliseo e Schulz a 
Berlino. Con qualche aggiustamento delle politiche dei rispettivi Paesi.  
 
Tuttavia, il prevedibile rafforzamento dei partiti antieuro e euroscettici, seppur senza la 
conquista dei rispettivi governi, comporta la possibilità che le strategie pro-Europa dei rispettivi 
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Paesi vengano ancor più frenate e le politiche europee, di conseguenza, restino ancora a lungo 
nel pantano. Insomma, se non si profila un’immediata fine dell’Europa come la conosciamo, 
certo è prevedibile che in futuro la situazione si vada a complicare ancora di più. Anche perché, 
difficile pensare che l’Unione possa sopportare un’altra “Exit”, specie se di uno dei Paesi 
fondatori. 
 

• OLANDA 
Il 15 marzo i Paesi Bassi sono chiamati ad eleggere il primo ministro del Paese e 150 membri del 
parlamento con legge proporzionale pura senza sbarramento. Il governo viene successivamente 
formato sulla base delle alleanze parlamentari.  
 
Alle elezioni si presentano ben 13 partiti, ma i candidati favoriti sono: l’attuale premier Mark 
Rutte, candidato del partito conservatore Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (VVD); 
il leader del partito populista, euro-scettico e anti-islamico Partito per la Libertà (PVV), Geert 
Wilders; a sinistra, Lodewijk Asscher come candidato del Partito Laburista e il giovane Jesse 
Klaver per i verdi (Groen Links). Tra le restanti forze, comunque importanti per la formazione del 
futuro governo di coalizione, si possono elencare il CDA (Appello Cristiano Democratico) di  
Sybrand van Haersma Buma, il partito social-liberale del D66 (Democratici 66) dell’ex ministro 
delle riforme e dei rapporti con la regina durante il governo Balkenende, Alexander Pechtold.  
 
I principali contendenti 
Wilders, che secondo un sondaggio ha triplicato il 10,1% dei voti ottenuti nel 2012, già 
preannuncia la vittoria: “questo sarà l’anno del popolo, che finalmente farà ascoltare la sua 
voce”. Il candidato si autodefinisce anti-islamico (tassa sul velo, al divieto di costruzione di nuove 
mosche fino alla messa al bando del corano) e anti-europeista (sostenitore dell’uscita 
dell’Olanda dall’Unione o ‘Nexit’) e amico di Donald Trump, la cui elezione ha definito “storica, 
una rivoluzione”. Wilders identifica come suoi modelli politici Margareth Thatcher, l’anti-
islamista olandese Pim Fortuyn, Oriana Fallaci, oltre a sostenere con forza Israele e ad 
etichettarsi come sionista  
 
Mark Rutte, primo ministro olandese dal 14 ottobre 2010, e attuale candidato del partito 
conservatore Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (VVD), è l’unico che stando ai 
sondaggi può competere il promo posto a Wilders. Relativamente giovane, ha una carriere 
politica precoce. Eletto a capo del suo partito nel 2006, quell’anno arriva quarto. Nel 2010, 
invece, vince le elezioni e diventa premier, ma solo con un accordo di coalizione con VVD e 
il CDA (partito del suo predecessore Jan Peter Balkenende) e alleanza implicita proprio con 
il PVV di Geert Wilders. Il governo dura due anni, ma alle elezioni successive vinse ancora, 
formando però la coalizione con i laburisti.  
 
Le previsioni 
Anche se i sondaggi – che vanno sempre interpretati con ampio beneficio di inventario – 
attestano Rutte e Wilders appaiati, sarà difficile poi per il Partito delle Libertà raggiungere una 
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maggioranza in Parlamento. Infatti, la quota di seggi per ciascun partito difficilmente potrà 
superare i 40 seggi. Piuttosto, è probabile che, per arginare l’ascesa di Wilders, i partiti di centro-
destra e centro-sinistra si accordino per una conventio ad excludendum. 
 
Insomma, nonostante i sondaggi lo diano tra i favoriti per la vittoria finale, il populista Geert 
Wilders difficilmente potrà avere la meglio su una ‘Grande Coalizione’. Tuttavia, un eventuale 
successo nelle urne sarà l’apripista del vento che, attraversando Atlantico e la Manica, spira fino 
in Europa e potrebbe arrivare a Parigi il mese prossimo. 
 

• FRANCIA 
Le elezioni presidenziali francesi, a doppio turno, si svolgeranno il 23 aprile e il 7 maggio, con il 
ballottaggio. Successivamente (indicare QUANDO) dovrà essere eletta l’Assemblea nazionale, in 
cui si vota a votare a doppio turno. Il seggio va a chi ha raggiunto il 50% +1 dei voti, altrimenti ha 
luogo il ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto un numero di consensi superiore al 
12,5% al primo turno. 
 
Al riguardo, anche se Le Pen non dovesse conquistare la Presidenza, è evidente che le legislative 
del 2017 si trasformeranno banco di prova, con centinaia di candidati del Front National al 
ballottaggio. Il partito della Le Pen potrebbe ottenere almeno 100 deputati all’Assemblea 
Nazionale, cioè una minoranza con potere di veto, in grado di paralizzare politicamente la 
Francia, impendendo a chiunque altro di avere una maggioranza (attualmente il FN ha solo 2 
seggi su 577 nell’Assemblea Nazionale) 
 
Attualmente lo scenario francese è “quadripolare”. Un quarto si orienta a destra sul Front 
National di Marine Le Pen, un quarto sui Repubblicani di Francois Fillon (vincitore sul più 
moderato Alain Juppé), un quarto per la neonata formazione centrista “En March” dell’ex 
ministro dell’economia del governo di Manuel Valls (che ha rifiutato di partecipare alle primarie 
nel partito socialista), Emmanuel Marcron e quarto a sinistra, da dividersi tra il vincitore delle 
primarie del Partito Socialista, Benoit Hammon (vincitore con 1,2 milioni di voti sugli 800.00 mila 
di Manuel Valls, 58,6% contro 41,4%)) e il gauchista Jean-Luc Mélenchon.  
 
I sondaggi indicano Marine Le Pen come l’unica certa di arrivare al primo turno, ma sconfitta al 
secondo. Anche se ulteriori attentati o scandali finanziari potrebbero ribaltare i pronostici. 
Anche perché un anno fa si diceva che, anche se avesse ottenuto la nomination, Trump non 
avrebbe mai vinto. E lo stesso si diceva della Brexit. Poi le cose sono andate diversamente. 
Molto dipenderà dallo sfidante. Vediamo, allora, quali sono le tendenze dei vari candidati.  
 
I principali contendenti 
Il Front National ha un programma chiaro definito in “144 impegni”, tra cui “l’ergastolo 
perpetuo” (non più la pena di morte), un aumento di 200 euro dei salari più  bassi, la 
“reintroduzione della moneta nazionale” (ma non l’uscita dall’euro), un referendum sulla ‘Frexit’, 
una tassa del 3% sulle importazioni, riportare l’età pensionabile a 60 anni (40 anni di contribuiti). 
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Una linea di “patriottismo economico” (“On est chez nous”, padroni a casa nostra) per un partito 
che ha quadruplicato i consensi dal 2009 al 2014.  
 
Molti dei consensi del Front National sono stati raccolti sulla base dello slogan “tous pourris” (“i 
politici sono tutti marci”). Allora, la candidatura di Francois Fillon, per quanto coraggiosa (è 
intrepido alpinista e corridore automobilistico) potrebbe essere quella che più può favorire Le 
Pen. Fillon dopo aver vinto le primarie contro Alain Juppé, infatti, sta crollando nei sondaggi per 
il ‘Penelopegate’, lo scandalo che ha riguardato la moglie. Si era presentato come il candidato 
dell’onestà, citando la ferra morale del generale Charles De Gaulle. Ora, però, l’accusa di aver 
fatto guadagnare indebitamente a moglie e figli più di 600.000 euro di soldi pubblici sta 
affossando la sua corsa. Per adesso, sembra esclusa una rinuncia che comunque non 
risolverebbe i problemi.  
 
Il partito socialista, dopo la rinuncia alla candidatura per un secondo mandato dell’attuale 
presidente Francois Hollande, ha visto Benoit Hamon prevalere sul premier uscente Manuel 
Valls. A parte la bocciatura delle politiche attuali, il voto per Hammon rappresenta, da una parte, 
la voglia di facce nuove e, dall’altra, una netta sterzata a sinistra (sulla scia dei casi di Corbyn nel 
Regno Unito e di Podemos in Spagna). Il programma di Hammon si basa sul rifiuto dell’austerità, 
sul reddito minimo universale, sull’abolizione della riforma del lavoro e sulla legalizzazione delle 
droghe leggere. Tra l’altro, nel referendum del 2005, Hammon votò contro il Trattato 
Costituzionale europeo. La possibilità di arrivare al ballottaggio, allora, da una parte svaniscono 
perché molti elettori socialisti, ma ‘moderati’, potrebbero abbandonarlo e non votare PS. 
Dall’altra, alcuni temi si sovrappongono, ma con meno forza, a quelli del Front National. Inoltre, 
quell’area politica a sinistra è già coperta da Jean-Luc Mélenchon, campione della gauche 
radicale che, infatti, risulta essere in calo nei sondaggi dopo la vittoria di Hamon alle primarie 
del PS.  
 
Fillon rischia di non arrivare al ballottaggio e, comunque, di essere facile bersaglio sui temi 
“dell’onestà” per Le Pen. Hammon rischia di non superare il primo turno. Tuttavia molta 
attenzione si è posta su Emmanuel Marcon. Definito spesso il “Renzi d’Oltralpe”, il ministro 
dell’Economia nel governo di Manuel Valls, si è dimesso dopo l’apertura della campagna 
elettorale. Guarda a sinistra, con visione economica liberale, ma si dice “progressista” e attento 
al sociale. Infatti, i suoi riferimenti sono il partigiano René Charma e il gollista Philippe Seguin. In 
ogni caso, cerca di sparigliare gli schemi e per farlo ha lanciato il movimento “En Marche”. Non 
sembra raccogliere molti consensi tra le classi popolari, ma non avendo definito un programma 
dettagliato, nonostante una certa indeterminatezza, può  muoversi con ampio margine di 
manovra alla ricerca del consenso elettorale. Da molti viene definito come il principale baluardo 
contro l’avanzata dei populismi. In ogni caso è l’unico in Francia a fare campagna elettorale sulla 
parola proibita “Europa”.  
 
Le previsioni 
Nel 2016 e nel 2017 il tasso di crescita del pil della Francia è dell’1,6%. Non è recessione, ma 
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certo non esaltate. Inoltre, il deficit è superiore al 3%, il debito pubblico si avvicina al 100% del 
pil e la disoccupazione giovanile è superiore al 25%. 
 
L’avanzata del Front National, che ha solido radicamento nel Nord del Paese, si è fatta più serrata 
negli ultimi anni, con Marine che ha sostituito la personalità del padre Jean Maire, troppo legata 
ad ambienti ideologizzati di destra. Dopo la vittoria di Trump e la Brexit, e di fronte ad un 
eventuale successo di Wilders in Olanda, le probabilità di successo aumentano. E infatti le 
parole d’ordine di Marine Le Pen si sono fatte più radicali. Tuttavia, è bene ricordare quanto la 
Francia abbia “anticorpi” nel Fronte Repubblicano, come dimostra l’elezione presidenziale del 
2002, quando gran parte del Paese si unì al secondo turno per sostenere Jacques Chirac contro 
Jean-Marie Le Pen. Il gollista, dal primo al secondo turno, conquisto 20 milioni di voti in più; Le 
Pen solo 700.000.  
 
Difficile che quella riserva si sia esaurita in 15 anni, ma certo potrebbe essersi ridimensionata. 
Se Le Pen arriverà al ballottaggio – come suggeriscono tutti i sondaggi – molto dipenderà della 
sfidante. Contro Hammon è probabile che un elettore di Fillon o di Macron si sentano 
equidistanti, lasciando quindi un gran margine di vantaggio per Le Pen. Su Fillon, invece, 
potrebbero confluire i voti di Macron, ma forse non quelli della gauche. Soprattutto, lo “spirito 
nazionale” di 15 anni fa, come dimostrano le battaglie contro l’Europa, l’euro, la burocrazia e la 
politica (e il successo del Front National alle regionali della scorsa primavera), non è più così 
uniforme. E cavalcando la bandiera dell’onestà, Le Pen potrebbe incalzare il candidato 
repubblicano, con una sua sconfitta che potrebbe non essere esclusa. Diverso il discorso su 
Marcon. Si può presentare come una faccia nuova, centrista, equidistante, giovane. Il rifiuto di 
correre alle primarie socialiste lo libera dai vincoli e lo rende meno legato al governo e la 
presidente uscente, che non godono di ampio consenso. A quel punto la partita sarebbe tra una 
“antieuropea” e un “europeista convinto”, con il vantaggio per Marcon di poter raccogliere il 
voto dei francesi “spaventati” dalla Le Pen. 
 

• GERMANIA 
Le elezioni federali tedesche per eleggere i membri del nuovo Bundestag, si terranno il 24 
settembre. Una legge proporzionale con soglia di sbarramento al 5% (ma metà assegnati tramite 
collegi uninominali sulla base dei risultati a livello nazionale). 
 
La Germania era il paese europeo più resistente al populismo ma sarà, soprattutto con le 
elezioni d'autunno, che verrà data la conferma se questo discorso è ancora valido. In ogni caso, 
con l’ingresso in parlamento l’Afd – Alternativa per la Germania – conquisterebbe diritti non 
irrilevanti (come quello di fare ricorso alla Corte <Federale contro le decisioni del governo) in 
grado di paralizzare per qualche tempo ogni politica. Angela Merkel corre per un quarto 
mandato, ma anche la vittoria dell’Spd di Martin Schulz potrebbe imporre una marcia assai 
diversa alle politiche tedesche, con specifico riferimento all’Europa. Attualmente SPD e CDS-
CUD sono intorno al 30%, Verdi e Linke all’8%, i liberali al 6% e AFD intorno al 12%.  
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I principali contendenti 
Angela Merkel è divenuta Cancelliera per la prima volta nel 2005, quando ha guidato una 
grande coalizione. Nel 2009 ha vinto e ha guidato un governo sostenuto anche dai liberali. Nel 
2013, però, i liberali della FPD non sono entrati in Parlamento è il governo è stato il risultato – 
dopo lunghe trattative e un programma dettagliato di centinaia di pagine – di un’alleanza tra 
CDU, CSU e SPD. La popolarità di Merkel è naturalmente affievolita da 12 anni di governo, ma 
anche da una politica di “apertura” verso i migranti che sta riducendo il suo apprezzamento 
nell’area di centrodestra. Inzialmente «la donna più potente al mondo» (Forbes) aveva 
ipotizzato di non correre, ma dopo Brexit e la vittoria di Trump ha  deciso di ricandidarsi per 
“difendere i valori democratici”. Rappresenta l’alfiere dell’europeismo tradizionale, come lo 
abbiamo conosciuto in questi anni.  
 
Dopo la rinuncia di Sigmar Gabriel, Martin Schulz guiderà la sfida della SPD contro Angela 
Markel. Anni 61 (ex alcolista il cui libro preferito è il Gattopardo), ex presidente del Parlamento 
europeo, è poco conosciuto in patria, avendo lavorato sempre a Bruxelles. Questa posizione può 
avere il vantaggio del “volto nuovo”, ma lo svantaggio di “insicurezza” di fronte ad un bastione di 
solidità come Merkel. Ancora privo di un programma, ha dichiarato che si batterà a favore di “di 
chi lavora sodo e rispetta le regole”. Slogan della vecchia socialdemocrazia che, comunque, 
esclude dal programma il “reddito universale”. In ogni caso, dovrà dimostrare la capacità sia di 
guardare a sinistra, verso un alleanza con Verdi e Linke, sia al centro, recuperando lo spirito 
pragmatico che fu di Gerard Schroeder.  
 
Frauke Petry, co-leader partito l’Alternativa per la Germania, vede la vittoria di Donald Trump 
come una lezione per la Germania e prevede che “anche i tedeschi devono avere il coraggio di 
fare la scelta nella cabina elettorale da soli”. La battaglia sui migranti, sull’uscita dall’euro, sul 
nazionalismo e sul rigorismo di bilancio stanno lanciando l’Afd ben oltre il 15%. Dopo gli attentati 
di Natale a Berlino i consensi sono in ulteriore crescita.  
 
Le previsioni  
Schulz sta progressivamente salendo nei sondaggi e la sua popolarità è maggiore di quella di 
Merkel. Ma in  Germania si votano i partiti e non i candidati e la Spd parte da un bacino che 
oscilla tra il 20 e il 25%, mentre la CDU si attesta intorno al 30% 
Per la sua quarta ricandidatura, Merkel ha avuto l’appoggio del presidente uscente degli Stati 
Uniti, Barack Obama. E quindi, per questa, come per un’altra serie di ragioni, è evidente la sua 
contrapposizione all’ondata di forze politiche rappresentata da Trump. Sulla CDU, inoltre pesano 
le recenti sconfitte elettorali regionali che hanno lasciato una porta aperta al populismo dell'AfD 
che contesta lo spiraraglio del governo nei confronti dei rifugiati. Un'apertura definita "folle" 
dallo stesso neoeletto Donald Trump. 
 
I “conservatori” in Germania non sono un blocco unico, ma un’alleanza tra i Popolari e i Cristiano 
Democratici bavaresi. Un’area che ha sempre avuto le proprie rivendicazioni e le proprie 
tradizioni, spesso con un profilo marcatamente di destra. L’apertura di Merkel verso i rifugiati 
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potrebbe convertire molto dell’elettorato di quella zona (limitrofa all’Austria, alle rive dell’Inn di 
Hitler, di Haider e di Joseph Ratzinger) a votare per AFD.  
 
L’esperienza di Martin Schulz, sommata al suo persistente interesse per le sorti concrete dello 
Stato sociale, per le aspettative e le istanze dei lavoratori, sembrano aver recuperato una 
discreta vitalità interna alla Socialdemocrazia tedesca, puntando su temi differenti da quelli di 
Merkel e riuscendo a distaccarsi dalla “vecchia” SPD di Gabriel che per 2 volte su 4, la metà del 
tempo degli ultimi 12 anni, ha vissuto solo sulle ali della Grosse Koalition. 
 
Se Schulz dovesse condurre l’SPD intorno al 35$ì%, potrebbe guidare un governo con il sostegno 
di Verdi e Linke. Un esecutivo “europeista”, ma fortemente spostato a sinistra, che potrebbe 
imprimere un nuovo corso alle politiche della Germania e dell’Europa nel suo complesso.  
 

• ALTRI APPUNTAMENTI ELETTORALI 
Maggio 2017. Elezioni presidenziali in Serbia che rappresentano la scelta tra Est e Ovest, tra 
Russia e Unione europea, tra Tomislav Nikolic e Vojislav Seselj. Una scelta, quella nel Paese che 
per tradizione è sempre stato il più vicino alla Russia, che condizionerà molto la geopolitica e i 
rapporti di forza nei Balcani, e conseguentemente i rapporti tra Mosca e il resto del continente. 
Tra l’altro, il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dadic, ha chiesto e ottenuto l’apertura di un’altra 
fase di negoziati dal 27  febbraio prossimo venturo per l’adesione del Paese alla Ue.  
 
In Repubblica Ceca, invece, le elezioni generali sono fissate per il 23 giungo prossimo. Ad un 
anno da Brexit, il miliardario Andrej Babsi tenerà la scalata al potere con il suo neonato partito 
Ano (“Si”), sipn-off del Movimento dei “Cittadini Insoddisfatti”. Babis ha apprezzato l’elezione di 
Trump, poiché ricalca la lotta contro l’establishment e i partiti tradizionali, la lotta contro i 
migranti e la politica di chiusura verso il Paesi Arabi.  
 
In Norvegia l’appuntamento con le urne è fissato l’11 settembre. Il Paese è sempre rimasto fuori 
dall’Unione europea, seppur conservando una solida socialdemocrazia perfino con maggioranze 
conservatrici. Eppure il Partito Progressista guidato da Svi Jensen, che attualmente sostiene il 
governo, punta a vincere le elezioni. Lo farà contendendo gli elettori del Labour Party, puntando 
sul “mercato”, sul taglio delle tasse e sulla fine della socialdemocrazia. A suo modo, potrebbe 
essere una rivoluzione.  
 

• ITALIA  
In Italia non è ancora chiaro quando si svolgeranno le elezioni politiche. Comunque, entro 12 
mesi da oggi, con scarse possibilità di uno scioglimento anticipato della legislatura. Per le due 
leggi elettorali uscite dalla Consulta è stata richiesta da più parti, in primis dal Presidente della 
Repubblica, un’armonizzazione. Come analizzato in un precedente report sulla legge elettorale 
pubblicato su Public Policy il 20 dicembre scorso, è improbabile che le forze politiche riescano a 
trovare un accordo su un sistema diverso dal proporzionale. Piuttosto, i nodi da sciogliere sono 
le soglie di sbarramento (attualmente, al 3% alla Camera e all’8% al Senato per le liste) e 
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l’assegnazione di un eventuale premio di maggioranza ad una lista o ad una coalizione.  
 
Non essendo certa la data del voto, né i candidati, le alleanze o il sistema elettorale si può 
affermare che, qualora non venga introdotto il premio di maggioranza alla coalizione, le 
possibilità di formare un governo si fondano solo sugli accordi post-elettorali. Al riguardo, 
pertanto, è possibile in via prioritaria una ‘grande coalizione’ Pd-Forza Italia. Oppure, 
aumentano le probabilità di una vittoria di uno schieramento di centro-destra, qualora i vari 
soggetti (Udc, Ala, Ncd, Forza Italia, Conservatori e Riformisti, Lega, Fratelli d’Italia, Idea) si 
riuscissero a unire. Infatti, uniti potrebbero conquistare, anche se con molte difficoltà, una 
maggioranza in Parlamento visto che secondo i sondaggi, la somma algebrica dei consensi, si 
avvicina al 50%.  
 
Tuttavia, in caso forte affermazione dei 5 Stelle, alcuni importanti dirigenti pentastellati 
starebbero lavorando ad un’alleanza con altre forze antieuropee o euroscettiche, quali Lega, 
Sinistra Italiana e Sel. Un’ulteriore possibilità, poi, è rappresentata dalla possibilità che venga 
assegnato il premio di maggioranza alla coalizione. In quel caso il Partito Democratico potrebbe 
stringere un patto elettorale con altre forze con le quali puntare al raggiungimento della soglia 
minima richiesta (attualmente del 40%). In ogni caso, lo scenario più probabile è quello di 
accordi post elettorali tra forze di diversi schieramenti, in una sorta di ‘Grande Coalizione a 
geometria variabile’. L’importante sarà capire se questa ‘Grande Coalizione’ sarà pro o contro 
l’Unione europea.   
 


